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All’Ente locale COMUNE DI NETTUNO
AL sindaco del Comune di Nettuno
Ing. Alessandro Coppola
Assessore all’Istruzione
Camilla Ludovisi
Direzione Tecnica Manutenzione edifici
scolastici
peo e pec

E, p.c. All’USR LAZIO
peo e pec

OGGETTO: RICHIESTA DI SUPPORTO, SPAZI E ARREDI AL COMUNE DI NETTUNO
PER RIAPERTURA A.S. 2020/21.
A seguito di rilevazione e analisi dei dati relativi al fabbisogno di spazi e arredi in base alle
Linee Guida sulla riapertura della scuola a settembre 2020 deliberato dal consiglio di istituto l’8 luglio
2020 in collaborazione con RSPP arch Fabio Battistini e RLS prof. Pier Vittorio Todini, si rappresenta
– distintamente per ogni plesso – la situazione di accoglienza possibile degli alunni per la quale si
chiede il supporto del Vs. spettabile Ufficio.
Si ricorda che i plessi di cui è costituito la scrivente istituzione scolastica sono 6:
1. PLESSO CALVINO Via Pocacqua 1, n 3 sezioni di scuola dell’infanzia;
2. PLESSO COLLODI, VIA ROMANA, n. 3 sezioni di scuola dell’infanzia;
3. PLESSO SANDALO Via Camogli, n 2 sezioni di scuola dell’infanzia;
4. PLESSO SANDALO Via Camogli, n 5 classi di scuola primaria;
5. PLESSO RODARI, Via Dolomiti, n 18 classi di scuola primaria;
6. PLESSO DE FRANCESCHI, Via Romana 1, n. 17 di scuola secondaria di I grado;
Sulla base di quanto emerso dal Tavolo interistituzionale di confronto fra i Dirigenti scolastici
del territorio, i rappresentanti dell’Ente locale il giorno 7 luglio u.s. ore 16.00, è emersa una possibile
collaborazione in ordine ai seguenti elementi:
● Arredi;
● Spazi per l’uso temporaneo di nuovi locali;

● Eventuale vigilanza agli ingressi per l’entrata e l’uscita scaglionata degli alunni attraverso il
volontariato sociale;
● Trasporto alunni.
● Mensa
Nella fattispecie della scrivente istituzione scolastica, tali azioni si concretizzerebbero come segue :
⮚ PLESSO CALVINO Via Pocacqua 1, n 3 sezioni di scuola dell’infanzia;
si richiedono tensostrutture esterne sui tappeti gommati presenti nell’are verde con la relativa
messa in sicurezza del giardino e 42 banchi monoposti per creare gruppi di lavoro separati
per ogni sezione in aula.
Per USR: Serviranno, inoltre, n. 1 docenti in più in organico e n 1 collaboratore scolastico per
vigilare e pulire il plesso/aule.
⮚ PLESSO COLLODI, VIA ROMANA, n. 3 sezioni di scuola dell’infanzia;
si richiede Messa in sicurezza dell’aula multifunzionale presente nel plesso anche con
paraspigoli e 15 banchetti monoposto piu 15 sedie per sdoppiare le sezioni diminuendo per
aula il numero dei bambini.
Si richiede una Tensostruttura esterna sul tappeto gommato per aumentare gli spazi di lavoro
e suddivisione dei bambini.
Si richiede la pulizia accurata e messa in sicurezza degli accessi per creare ingressi e uscite
separate.
Per USR: Serviranno, inoltre, n. 1 docenti in più in organico e n…1 collaboratore scolastico
per vigilare e pulire il plesso/aule.
⮚ PLESSO SANDALO Via Camogli 2, n 2 sezioni di scuola dell’infanzia;
si richiedono una Tensostruttura esterna sul tappeto e sul giardino per suddividere gli alunni
dell’infanzia,
2 banchi esagonali per infanzia,
Messa in sicurezza dei 2 accessi al plesso e messa in sicurezza con camminamento relativo
dal cancello infanzia – disabili fino alla porta infanzia laterale sinistra del plesso (porta
infanzia).
Per USR: Serviranno, inoltre, n. 1… docente in più in organico infanzia e n 1. collaboratore
scolastico per vigilare e pulire il plesso/aule.
⮚ PLESSO SANDALO Via Camogli 2., n 5 classi di scuola primaria;
si richiedono una Tensostruttura esterna sul giardino per suddividere gli alunni,
50 banchi monoposto ad altezza regolabile per la primaria
Richiesta utilizzo locale mensa per piccoli gruppi di alunni per applicare in modo adeguato il
distanziamento sociale internamente alle classi. Andrebbero svolti lavori di coibentazione,
insonorizzazione.

Nel locale multifunzionale andrebbero messi pannelli antiurto per la messa in sicurezza.
Apertura della porta nel lab informatico che attualmente risulta chiusa e non funzionante.
⮚ PLESSO RODARI, Via Dolomiti, n 18 classi di scuola primaria;
Si richiedono:
tensostruttura rimovibile aperta,
apertura cancello via Stelvio per differenziare con 2 ingressi/uscite separate per evitare
assembramenti,
200 banchi monoposto con altezza regolabile primaria.
spostamento laboratorio informatico dall’attuale aula all’aula limitrofa.
richiesta utilizzo locale mensa per aula con lavori di insonorizzazione e coibentazione e con
divisorio amovibile per eventuali piccoli gruppi.
Per USR: Serviranno, inoltre, n. 2… docente primaria in più in organico e n1.. collaboratore
scolastico per vigilare e per la pulizia.
⮚ PLESSO DE FRANCESCHI, Via Romana 1, n. 17 di scuola secondaria di I grado;
Si premette che sono presenti nel plesso 4 classi da 28 e 1 da 29 alunni pertanto è necessario
ricavare spazi che permettano il distanziamento tra gli alunni di tali classi.
Pertanto si richiedono:
Messa in sicurezza area verde e ‘aula verde nella parte retrostante il plesso per creare uno
spazio di lavoro per le classi più numerose.
Messa in sicurezza del campo di basket esterno nella parte retrostante del plesso.
300 Banchi monoposto regolabili per secondaria I grado.
Nell’aula piano terra n. 12 è necessario aprire il tramezzo per unirla al laboratorio retrostante
in modo da creare uno spazio per accogliere 29 alunni.
In biblioteca che ospiterà 2 classi da 28 è necessario inserire un divisorio amovibile in
sicurezza per creare due aree di lavoro separate.
Per USR: Serviranno, inoltre, n. 3. docenti in più in organico (2 di materie letterarie e 1 di
matematica e scienze) e n…1.. collaboratore scolastico per vigilare e pulire .
Si richiedono, inoltre, i seguenti servizi/interventi:
✔ Sarà necessario redigere un patto educativo di comunità, come indicato dalle Linee
Guida.
✔ Per tutti i plessi si richiede di verificare una modifica del Piano trasporto alunni in base
agli scaglionamenti di ingressi e uscita definiti dagli OO.CC (per i plessi Sandalo,
Rodari e De Franceschi dalle ore 8 alle ore 8.30, per i plessi Sandalo infanzia e
Calvino e Collodi infanzia dalle ore 8.30 alle ore 9.30)
✔ Per tutti i plessi la mensa dovrà essere svolta in modalità lunchbox.
✔ Si richiede che i locali mensa possano essere utilizzati come spazi per la didattica
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si attende cortese riscontro.
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